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PROGETTO BUONI SOGGIORNI ESTIVI 2018 
 
 
Assegnazione di BUONI SOGGIORNI ESTIVI a sostegno delle famiglie per la frequenza di 
bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi realizzati nel Comune di Campi Bisenzio. 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei Buoni Soggiorni Estivi i residenti a Campi Bisenzio, genitori 
o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
Per accedere ai Buoni l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non deve essere superiore ad euro 30.000,00. 
 
I richiedenti non devono beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta. 
 
I buoni sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la partecipazione ai 
soggiorni estivi 2018 realizzati nel comune di Campi Bisenzio, e sono commisurati all’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare secondo i seguenti parametri: 
 
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 settimanali per bambino; 
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 settimanali per 
bambino; 
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 20,00 settimanali per 
bambino. 
 

I Buoni Soggiorni estivi 3-6 anni sono erogati direttamente ai soggetti beneficiari. 
 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, stilata in 
ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si 
terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 
 
Il valore economico del Buono verrà determinato sulla base delle domande pervenute e verrà erogato in base alla 
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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